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Ministero del l ’ Istruzione 

Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
        Via Olimpiadi, 1 - 24044 Dalmine 

 
Circ. n. 134        Dalmine, 6 giugno 2022 

OGGETTO:  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  - AVVISO per 
l’individuazione di un PROGETTISTA INTERNO 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-231 
CUP: J59J22000630006 
RUP: Elena Maffioletti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2019/2022, e successive modificazioni; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022, approvato il 7 febbraio 2022, con delibera n. 80 del Consiglio di Istituo; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 7 maggio 2018 con la quale è stato deliberata 
l’approvazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/ 35942 del 24 maggio 2022, di autorizzazione del progetto: 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione delle seguenti figure professionali:  
n° 1 Esperto progettista nel campo della “realizzazione o la risistemazione di orti e/o di giardini a fini 
didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, 
volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento 
delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della 
sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del 
mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter 
apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e 
dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì, 
favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella 
comunità.”           max ore 50 
Art. 2 Importo  
Per  le ore previste il compenso è di 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello 2, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato 3 – autovalutazione titoli e dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (anche 
esse debitamente firmate), e da copia di un documento di identità in corso di validità devono pervenire, 
entro le ore 11.00 del 13 giugno 2022, esclusivamente a mano e in busta chiusa presso la segreteria 
dell’Istituto  
Art. 4 Cause di esclusione 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 
3) Domanda non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00; 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

Art. 5. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate (all. 
3). 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 
Art. 7 Compiti del progettista 
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1) Individuazione delle esigenze della scuola attraverso un colloquio con le insegnanti e la dirigente 
scolastica; 

2) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati alla realizzazione del progetto; 
3) Elaborazione di un progetto coerente con le finalità e i vincoli contenuti nell’avviso; 
4) Individuazione delle necessità di lavori e forniture, tenuto conto delle percentuali indicate nell’avviso; 
5) Verifica del progetto con l’amministrazione comunale alla presenza della dirigente scolastica; 
6) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 

materiale; 
7) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON e verifica della fattibilità e rispondenza 

dello stesso alle esigenze della scuola;  
8) Redazione definitiva del capitolato tecnico delle forniture occorrenti e dei lavori da eseguire, redazione 

delle matrici d’acquisto; 
9) Supervisione dei lavori e degli allestimenti relativi alle forniture. 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso 
A. Generali 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E, 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
e) non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare o di condanna penale; 
B. Specifici del presente avviso 

Saranno considerarti requisiti di accesso: 
Essere in possesso di laurea magistrale in materie attinenti al contenuto del progetto, a titolo 
esemplificativo: architettura, agraria, scienze biologiche, scienze naturali, ecc. 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento la dirigente scolastica: Elena Maffioletti 

 
La dirigente scolastica 
Elena Maffioletti 

Documento firmato digitalmente 
 
Allegati: 

1. Informativa privacy; 
2. Modello domanda di partecipazione; 
3. Tabella di calcolo del punteggio; 
4. Avviso prot. 50636 del Ministero dell’Istruzione del 27/12/2021 
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Allegato 1 – informativa privacy 
INFORMATIVA PRIVACY AI FORNITORI 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni 
per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

 
 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali ? 

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e 
per finalità pre e post contrattuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-mail 
o telefonate, proposizione di offerte e trasmissioni e transazioni successive all’ordine. I dati sono 
trattati al fine di inoltrare comunicazioni di vario genere con ogni tipo di mezzo di comunicazione, 
formulare richieste e scambiare informazioni. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie 
libertà personali ? 

Il trattamento avviene al fine di adempimento di obblighi legali e di salvaguardia di interessi 
fondamentali (salute e sicurezza) dell’interessato; Esso è necessario al fine del perfezionamento del 
rapporto contrattuale ed è strutturato in modo da essere appropriato, pertinente e non eccedente 
rispetto a tale obiettivo. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di 
sicurezza organizzative ed informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle 
misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di 
altri soggetti ? 

I dati personali in questione potranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria oltre che ai 
professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, compagnie di 
assicurazione, e banche. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad 
adempiere agli obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. 
Successivamente i dati saranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo 
previsto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti salvi 
eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne giustifichino il 
prolungamento). 

Quali sono i miei diritti 
? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza 
nonché di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ? 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.  
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del 
rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto 
o in parte il rapporto contrattuale stesso. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. 
Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 
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Allegato 2 – modello di domanda 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI 
ESTERNI 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Aldo Moro, Dalmine 
Il/la sottoscritto/a       nat_ a     il  /  
 /  e residente a       in via    n. cap.  prov.  status 
professionale            titolo di studio   
         codice fiscale      partita 
IVA     tel.   e-mail        
CHIEDE 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti interni per il conferimento 
dell’incarico relativo all’avviso “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  - AVVISO per 
l’individuazione di un PREOGETTISTA INTERNO 
A tal fine allega: Curriculum vitae, Copia del documento di identità. 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 il/la sottoscritto/a dichiara sotto 
la propria responsabilità di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E, 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
e) essere in possesso di laurea magistrale in ……………………………(voto di laurea ………..). 
f) Che quanto dichiarato nel curriculum allegato risponde a verità. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 
dal responsabile di Progetto dell’istituto proponente. 
Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D. L.g.vo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali 
dichiarati per fini istituzionali e per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’avviso che accetta senza 
riserve. 
Ogni comunicazione, ai fini della presente selezione, dovrà essere fatta all’indirizzo di posta 
elettronica ………………………………………….. o al numero di telefono………………… 
 
  ,  /  /   
 
Firma _________________________ 
  

mailto:BGIC8AB003@istruzione.it
mailto:BGIC8AB003@istruzione.it
mailto:BGIC8AB003@pec.istruzione.it
http://www.icmorodalmine.edu.it/


Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro”  
Via Olimpiadi, 1 - 24044 Dalmine – BG - Tel: 035 561526 - Fax: 035 562517  
Codice fiscale: 95206710162 - Codice identificativo univoco: UFHAKR - Codice IPA: icdam  
e mail: BGIC8AB003@istruzione.it - pec:BGIC8AB003@pec.istruzione.it - sito scolastico: www.icmorodalmine.edu.it  

 

allegato 3 – tabella di calcolo del punteggio 
Titoli universitari e di studio  Massimo 30 punti (se la somma 

dei punteggi è superior a 30, 
viene ridotta a tale importo 
massimo) 

Punteggio 
proposto 

Punteggio a 
cura della 
commissione 

Titolo di accesso, diploma di laurea in 
materia attinente al contenuto 
dell’incarico 

Valutazione 110 e Lode 8 punti 
Valutazione compresa tra 108 e 
110 6 punti 
Valutazione compresa tra 100 e 
107 4 punti 

  

Ulteriore laurea in materia coerente con 
il contenuto dell’incarico o in ambito 
pedagogico 

6 punti   

Dottorato di ricerca in materia coerente 
con il contenuto dell’incarico 

6 punti   

Master di durata almeno annuale in 
materia coerente con il contenuto 
dell’incarico 

3 punti per corso, massimo 6 
punti 

  

Corsi di specializzazione e/o 
perfezionamento universitario di durata 
non inferiore ad un anno in materia 
coerente con l’incarico 

2 punti per corso (almeno 30 
CFU), massimo 4 punti 

  

3 – ESPERIENZE LAVORATIVE (ogni 
esperienza lavorativa, documentata, va 
inserita una sola volta) 

Massimo 50 punti   

Esperienze lavorative nella progettazione 
nello stesso ambito dell’avviso, in contesti 
educative. 

Massimo 25   

Esperienze lavorative nella progettazione 
nello stesso ambito dell’avviso, al di fuori 
di in contesti educativi 

Massimo 15   

Attività di insegnamento nelle scuole del 
primo o del secondo ciclo di istruzione 
(specificare anni) 

Massimo 10   

Altre esperienze lavorative coerenti Massimo 5 punti   

4- Pubblicazioni in materia coerente con 
il contenuto dell’incarico 

Massimo 10 punti   

Punteggio massimo 100 punti   
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